
  RELAZIONE DI FATTIBILITA’ ECONOMICA 

 

      Relazione illustrativa generale  

L’area in oggetto, ovvero la Piazza IV Settembre, si presenta come orografia in 
pendenza verso il suo lato sud. Lo spazio centrale è diviso in due distinte parti: la 
prima è occupata da un edificio a un solo livello di proprietà dell’Asl, mentre nella 
rimanente parte sono presenti i ruderi dell’ antica chiesa, intitolata alla Santa Croce. 
Tale costruzione era l’ originaria chiesa del nascente centro agricolo di Semestene; 
le precarie condizioni di conservazione ne determinarono il suo abbattimento, per 
garantire la pubblica incolumità cittadina. Venne così cancellata una preziosa 
testimonianza storica del luogo. I due pregevoli portali furono recuperati e trasferiti 
presso la Soprintendenza di Sassari, dove tuttora sono collocati.  

Detta area costituisce lo spazio pubblico più grande di Semestene, anche se non 
ne rappresenta un punto di aggregazione; inoltre i ruderi della ex chiesa, per motivi 
di viabilità cittadina, sono stati ulteriormente mortificati nella loro compagine, pur 
senza perdere in valenza storica e culturale. L’area in esame non risulta oggetto di 
atto espresso di riconoscimento di rilievo culturale. Essa non può restare nelle 
condizioni attuali, la sua valorizzazione si rende necessaria per il recupero storico 
cittadino. Il progetto proposto prevede la realizzazione di un’area pubblica, come 
zona di aggregazione in spazio protetto, demolendo l’attuale edificio dell’ASL e 
risistemandone l’area, e come luogo della ricomposizione dell’identità storica 
cittadina, ricollocando, con opportuni interventi, i due portali nel loro luogo 
originario, l’area dei ruderi, idealmente ricongiunti a ciò che non è più visibile, ma 
che deve essere riportato alla luce della memoria storica. 

 

       Aereofotogrammetria del comune di Semestene 

        con individuazione dell’area di progetto 
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Relazione tecnica 

La progettazione di tale intervento tiene conto dei materiali e della vegetazione 
autoctona; la ripavimentazione stradale seguirà le indicazioni del piano comunale, 
per quanto concerne l’utilizzo dei materiali. L’impianto di illuminazione a led riduce i 
consumi energetici, e disponendoli lungo i percorsi pedonali si eviterà l’installazione 
di pali per i corpi illuminanti, annullando l’impatto visivo. All’interno della nuova 
piazza sono previsti spazi a verde, con essenze vegetative locali, predisponendo un 
impianto automatico d’irrigazione, che programmato secondo le stagioni e le 
necessità vegetative, ridurrà il consumo d’acqua. Inoltre, una piccola cisterna 
collocata all’interno della piazza servirà per la raccolta di acqua piovana, 
convogliata dalla pavimentazione della strada e della piazza, che potrà essere 
opportunamente utilizzata dall’impianto d’irrigazione. L’area dei ruderi è coperta da 
una struttura metallica con policarbonato trasparente, atta a proteggere i due portali 
dalle intemperie, una volta restaurati e ricollocati in situ. La copertura trasparente 
inoltre permetterà l’illuminazione naturale dei portali di giorno, mentre di notte essi 
verranno illuminati da faretti a led installati nella copertura, in modo da non 
ingombrare l’antica pavimentazione della chiesa. Le strutture metalliche di sostegno 
alla copertura, disegnati con profili simili ai preesistenti barbacani e al campanile, e 
con circa uguali dimensioni, non avranno un ingombro visivo dissimile dal profilo 
che doveva avere la chiesa prima della sua demolizione. Le superfici metalliche 
saranno ossidate, in modo da ottenere dei cromatismi il più possibile naturali, che 
non necessiteranno di periodiche verniciature. La manutenzione dei luoghi è ridotta 
al minimo, con l’utilizzo di materiali naturalmente resistenti come il basalto e la 
trachite. La realizzazione dei parapetti e dei setti murari è prevista con tecniche 
tradizionali locali. La gradonata presente all’interno della piazza sarà rivestita con 
piastrelle di cotto invetriato di colore verde-blu, prodotte nella zona di Sassari da 
artigiani locali. E’ prevista una zona di sosta autovetture lungo il marciapiede che 
separa la strada e la piazza interna. 
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   Foto satellitare dell’area in concorso 

 

 

Proposta progettuale 
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Prospetto principale 

   Cronoprogramma dei lavori    

 

4 
 



5 
 

 

L’area di intervento può essere divisa in tre cantieri; i primi due potranno partire 
contemporaneamente, e riguarderanno la sistemazione della nuova piazza e l’area 
dei ruderi, che comportano lavorazioni che, essendo diverse per tipologia e 
complessità possono coincidere con lo stesso periodo. Il terzo cantiere inizierà alla 
fine dei primi due, e riguarderà la ripavimentazione delle zone viarie. Inoltre, a lavori 
ultimati, lo spazio interno della nuova piazza, opportunamente predisposto e 
protetto, accoglierà il laboratorio di restauro dei due portali.  

 

 

Quadro economico complessivo 

 

          
                  
   Esproprio area, demolizione e trasporto       €     70.000,00    
   Analisi archeologiche       €     15.000,00    
   Realizzazione nuova piazza       €     45.000,00    
   Impianto di illuminazione       €     15.000,00     
   Impianto d'irrigazione       €       3.000,00    
   piantumazione arboree       €       1.000,00    
   Lavori ai ruderi       €     40.000,00    
   Restauro portali       €     40.000,00    
   Struttura copertura       €     30.000,00    
   Lavori stradali       €     66.000,00    
   Oneri vari       €   175.000,00    
   Totale       €   500.000,00    
                  
        

 

 

 

 

 

 

 


